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 VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 02-02-2018 
 
 

SEDUTA  N° 15 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 13.40, convocato 

con apposito avviso, si è riunito nella Presidenza, sita al 1° piano dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “V.Lilla” - Viale V. Lilla. n. 25  -, il  CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

 Fatto l’appello nominale risultano: 

Nominativo consigliere Qualifica Presente Assente 
1) Prof.ssa  Giovanna Carla Spagnolo  D.S. X  
2) Prof.ssa  Stefania Ignazzi Docente X  
3) Prof.ssa Anna Zanzarelli Docente  X 
4) Prof.  Mario Passaro Docente X  
5) Prof.ssa Maria Spina Docente  X 
6) Prof.ssa Antonia Carlucci Docente X  
7) Prof.ssa Maria Sabba Docente X  
8) Prof. Mario Andrisano Docente X  
9) Prof. Giuseppe Patisso Genitore X  
10) Dott.ssa Daniela Spina Genitore X  
11) Dr. Giovanni Carrozzo Genitore  X 
12) Carteny Chiara Studente X  
13) Dell’Anna Federico Studente X  
14) Vitale Andrea Studente  X 
15) Thompson Calvin Studente X  
16) Dr. Arcangelo Cinieri ATA X  
17) Sig. Raffaele Aresta ATA  X 

TOTALE  12 5 
Partecipa alla seduta la D.S.G.A., dott.ssa Concetta Schirinzi.  

La prof.ssa Stefania Ignazzi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  

Il Presidente, prof. Giuseppe Patisso, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita il CONSIGLIO a deliberare sugli argomenti iscritti all’ORDINE DEL 

GIORNO: 

1. PROGRAMMA ANNUALE 2018. 

 
1. Viene esaminato il punto n° 1 all’o.d.g: PROGRAMMA ANNUALE 2018 

Il Presidente, dopo aver ricordato che tutti i consiglieri hanno ricevuto via mail e con congruo 

anticipo rispetto alla seduta odierna la Relazione al Programma Annuale e relativi allegati, invita a 

intervenire il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott.ssa Concetta Schirinzi per la 

presentazione al Consiglio del Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2018.  
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Si sottopone, quindi, all’esame del Consiglio di Istituto la relazione illustrativa al Programma 

Annuale e.f. 2018, predisposto dalla Dirigente Scolastica con il supporto tecnico istruttorio del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che lo illustra analiticamente ai membri del 

Consiglio.  

La DSGA, nell’illustrare il Programma Annuale quale documento contabile di gestione finanziaria 

delle Istituzioni scolastiche, precisa che il Programma si riferisce all’anno finanziario 

corrispondente per 8/12 su un anno scolastico e per 4/12 su quello successivo e traduce in 

operazioni di programmazione finanziaria gli orientamenti didattici dell’istituto, espressi dal Piano 

dell’Offerta Formativa.  

La sua impostazione, prosegue la DSGA, evidenzia primariamente la volontà e la possibilità di 

garantire la realizzazione delle attività progettate dall’Istituto, nell’ambito del necessario ed 

obbligatorio conseguimento dell’equilibrio tra le risorse finanziarie in entrata ed in uscita.  

La DSGA passa poi alla lettura ed illustrazione delle diverse voci di spesa ed entrata degli aggregati 

presenti nel Programma Annuale e.f. 2018, aggiungendo nello specifico che, essendo pervenuti i 

finanziamenti del progetto “Problem Posing & Solving”, esso sarà chiuso in corso d’anno al pari dei 

due progetti FESR. Si fa menzione inoltre del Progetto PNSD, rientrante nei progetti formativi volti 

al potenziamento delle competenze digitali e di innovazione tecnologica, e del progetto I.G.C.S.E, 

con cui l’istituzione scolastica è riconosciuta come centro Cambridge International.   

Dopo ampia ed esauriente relazione,   

- Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”, D.I. 1.02.2001 n. 44;  

- Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Dirigente Scolastica 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale;  

- Vista la Relazione predisposta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo, e 

dalla DSGA, dott.ssa Concetta Schirinzi;  

- Vista la proposta di approvazione della Giunta Esecutiva, riunitasi il 02/02/2018  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 DELIBERA di approvare la proposta del Programma Annuale con decorrenza 01/01/2018-

31/12/2018- esercizio finanziario 2018- in sintesi totale entrate e spese a pareggio €. 355.095,69 - 

secondo quanto disposto dalla Dirigente Scolastica e contenuto nell'apposita modulistica 

ministeriale e la Relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dalla Dirigente. 

Il Programma Annuale 2018, così strutturato, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

per la regolarità contabile, come delineato dal D.L. n. 286 del 30/07/99,  viene approvato con voto 
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palese e all’unanimità dei votanti aventi diritto (presenti 12 e votanti aventi diritto n.10,  

favorevoli n. 10). 

Il prospetto riassuntivo del programma annuale, così come risulta dalla modulistica ufficiale, sarà 

allegato al presente verbale, divenendone parte integrante. 
 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 14.00. 

 

 
       Segretario                                                    Presidente del Consiglio d’Istituto 
prof.ssa Stefania Ignazzi      prof. Giuseppe Patisso 
 
 
 


